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del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge di stabilità 20i6);

VISTO l'arlicolo 1, comma 837, dellapredetta legge n.208 del 2015 il quale stabilisce

che 1'organo commissariale di ILVA S,p.A., ai fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione

del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria deil'impresa in

amministrazione straordinaria e nei limiti delle disponibilità residue di interventi volti alla tutela

della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e .di bonifica ambientale, nel rispetto della

normativa dell'Unione europea in materia, è a,úorizzato a contrarte finanziamenti per un ammontare

complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, Il predetto finanziamento

costituisce anticípazione frnanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito

obbligazionario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai s'ensi

dell'articolo 111, primo cotnma, numero 1), del regio decreto 16maruo 1942,n.267,e successive

modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e

irrevocabile, Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma l-ter, del citato

decreto-iegge n, 1 del 2015 è incrementata rii 400 milioni di euro mediante rrtiltzzo delle

disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile

2014, n.66, convertito, con modificaziont, dalla legge 23 giugno 2014, n, 89, aulorízzando, altresì,

il Ministro dell'econorniae delle ftnanze ad apportare le occorrentivaúazioni dibilancio anche in

conto residui;

CONSIDERATO che nello stato di previsione del Mini'stsro dell'economia e delle

ftnanze, in applicazione dell'articolo 3, comma l-ter, del decrèto-legge 5 gennaio 2015, n, 1, e

dell'articolo 37, colnma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, sono stati istituiti,

rispettivamente, i capitoli n,74I0ooFondo da ripartire per I'integrazione delle risorse destinate alla

concessione di garanzie rilasciate dallo Stato" e n. 7590 " Fondo di garanzia a copertura'dei

finanziamenti contratti dall'organo comtnissariale di iLVA SpA al fine della reahzzazíone deglr

investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di

/lr ricerca, sviluppo e innovazione,formazione e occupazione";
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_ CONSXDERA,TO che il predetto articolo 1, comma 387, della legge n, 208 del2015 entra in

vigore il giorno stesso della pubblicazione neIla Gazzetta Ufficiale della legge;

VIST,A la legge 31 dicembre2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e ftnanz,a

pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VUST'A la legge 23 dicembre2014, n. 191 di approvazione del bilancio di previsione dello

Stato per'1'anno finanzial'io 2015 e bilancio;ohiriennale per ì1trìennio ?015-2A17'.
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1i'ISTD ii ,triopi'ic i:l:ci:,:i.r Ll;i l9 cll,:i:litbie ?0i.l.ieca.ni.: li.r r'iolr,i"i'L,zìlL-",,-'Ì,.: ,.;lìi.;ìr.',li'.i,:Llr:

Unità di voto pariamentare relative al bitrancio di previsione dello Stato per i'amo flnanziario 2015

e per ii triennio 2015-2017 ;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazionidi bilancio;

DECRETA:

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle frnanze, per l'anno

ftnanziano 2015, vengono disposte le seguenti variazioni in termini di residui:

in diminuzipnei

25 Fondi da ripartire (33) € 400,000.000,00

25,1 Fondi da assegnare (33.1) € 400,000.000,00

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE € 4OO,r/r/r.,r/rJr,,OO
DELLO STATO

ONEzu COMLINI DI CONTO CAPITALE € 4\O.r/r/r.,r/r/r.,O0

CAP N, 75gO FONDO DA zuPARTIRE PER € 4OO.OOr,,OOr.,OO

L'INTEGRAZIONE DELLE zuS ORSE
DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI
GARANZIE zuLASCIATE DAI-LO STATO
(R)
(31.3,1)

in aumento

13 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e € 400.000,000,00
dell'ambiente (18)

r3.2 sostegno allo sviluppo sostenÍbile (rs.14) € 400.000.000,00
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DilP.{RTNN{E,IYT.O DE,L T,E,SOR.O €

ALTRE SPESE IN C/CAPITALE €

CAP N, 74]O FONDO DI GARANZIA A COPERTURA €
npt ÈnIRNZIAMENTI coNTRATTI
DALL'ORGANO COMMISSARIALE DI
ILVA S.P.A. , ECC,
(26,2.2)

.t00,000.000,0a

400.000.000,00

400,000.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

rt/l Roma. lì 31.12,2015
"L'l\
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